
Le problematiche connesse all»inqui-

namento da ozono

L»ozono è un inquinante che si forma nella
parte bassa dell»atmosfera (chiamata tro-

posfera) a partire da una miscela di altri gas in
presenza della radiazione solare.

¤ un inquinante nocivo sia per gli esseri
umani che per l»ecosistema (piante, animali,
º).Un»esposizione ad un carico eccessivo di
tale sostanza può causare irritazioni e modifi-
che all»apparato respiratorio e limitazioni all»at-
tività polmonare. Tali effetti diventano più
importanti per le persone maggiormente sen-
sibili e/o per le persone che praticano un»atti-
vità sportiva all»aperto (soprattutto nelle ore
pomeridiane,durante le quali i livelli di inqui-
namento fotochimico sono maggiori).

Per questi motivi l»Ordinanza Svizzera

contro l»inquinamento atmosferico (denomi-
nata OIAt) prevede dei valori limite per le
immissioni di ozono. In particolare la media
oraria non può superare i 120 ±g/m3.

A dipendenza dell»entità dei superamen-
ti del limite,gli effetti nocivi dell»ozono oltre
ad aumentare di intensità coinvolgono sem-
pre una percentuale maggiore di individui.

Durante i mesi estivi le concentrazioni di
ozono presenti nell»atmosfera superano
spesso tali valori limite.

Lo smog fotochimico - di cui l»ozono tro-
posferico è il principale indicatore - è divenu-
to negli ultimi decenni uno dei principali fat-
tori di peggioramento della qualità dell»aria.
Osservandone gli andamenti su un periodo
di circa 200 anni si è potuto constatare che
mentre in passato il livello era costante,negli

ultimi 20-30 anni si riscontra un aumento
medio annuo di circa l»1-2 %.

Il modello utilizzato per le previsioni 

Lo scopo dello studio eseguito dall»Uffi-
cio della protezione dell»aria in collaborazio-
ne con l»università di Milano,è quello di pre-
vedere la concentrazione massima oraria di
ozono nella giornata successiva.Poter dispor-
re di un simile strumento, unito ad un»ade-
guata informazione, consente infatti alla
popolazione di programmare le proprie atti-
vità in funzione dei carichi di inquinamento
previsti.

Per raggiungere tale obbiettivo occorre
scegliere un modello adeguato. I meccanismi
fisici e chimici legati alla formazione dell»o-
zono sono molto complessi: il ciclo di for-
mazione e distruzione dell»ozono dipende
infatti sia dalla composizione chimica del-
l»atmosfera che dalla meteorologia.Data la
complessità della dinamica dell»inquinamen-
to fotochimico,risulta molto difficile costrui-
re un modello che tenga conto di tutte le
corrette relazioni tra i parametri: si è dun-
que deciso di utilizzare una rete neurale
artificiale invece di modelli regressivi o
empirici.

Diversamente dai computer,basati sulla
logica di Boole, le reti neurali artificiali (ANN)
non seguono regole rigidamente program-
mate.Piuttosto esse costituiscono una base
di informazioni attraverso una serie di tenta-
tivi ed errori,come avviene per il loro analo-
go biologico.Poiché le ANN apprendono per
esperienza, possono essere conveniente-
mente applicate a problemi complessi dove
l»approccio tradizionale tende a fallire (per
esempio a quei campi applicativi nei quali non
si riesca a trovare una soluzione analitica o
algoritmica).

L»aspetto più sensazionale di una ANN
sta nella capacità di generalizzare situazioni
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La previsione delle immissioni di ozono 
(e le reti neurali artificiali)

di Azzurra Mussoni, Angelo Bernasconi,Valerio Fumagalli,Michele Politta
dell»Ufficio della protezione dell»aria del Dipartimento del Territorio

A Struttura del neurone biologico del cervello umano1

1 L»informazione,proveniente dai dendriti,giunge al corpo cellulare,che una volta attivato scarica il segnale lungo l»assone
verso altri neuroni.

Perché le ANN apprendono per esperienza,
possono essere applicate a problemi complessi.ª
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rizzato da due fasi distinte: una prima, chia-
mata fase di apprendimento,e una seconda,
denominata fase operativa.

Durante la prima fase la rete neurale for-
ma la propria esperienza. A partire dagli
esempi che le vengono forniti cerca di colle-
gare un certo tipo di input con un tipico out-
put.Si comporta in modo analogo al cervello
umano:se ad esempio  in cielo si avvicinano
nubi nere, intuiamo che presto verrà a piove-
re,malgrado possiamo ignorare il motivo per
cui ciò avvenga.

Per formare la propria esperienza, la rete
varia i pesi delle connessioni tra le diverse
unità in modo da minimizzare l»errore com-
messo nella riproduzione del set degli esem-
pi ad essa forniti.Tale errore viene calcolato
come la somma del quadrato della differenza
tra l»output della rete (che corrisponde alla
previsione) e il valore fornito come output
dell»esempio.La minimizzazione dell»errore
commesso avviene tramite un procedimen-
to iterativo, detto error back-propagation
(per una descrizione più dettagliata dell»algo-
ritmo si rimanda a [2]).

Nella fase operativa la rete è a conoscen-
za dei pesi ottimali,per cui sulla base della sua
esperienza è in grado di fornire le previsioni
richieste.

Per le previsioni delle concentrazioni di
ozono si è utilizzata una rete neurale feed-
forward a strati: le unità sono strutturate in
strati,ognuno dei quali riceve un segnale dallo
strato precedente e lo invia a quello successi-
vo.Il termine feed forwardª (alimenta in avan-
ti) indica che le connessioni vanno in un solo
senso,dall»input verso l»output.Le unità di ogni
strato non sono collegate tra di loro e sono
connesse a tutte le unità dello strato successi-
vo.Tra lo strato delle unità di input e quello
delle unità di output vi può essere un numero
qualsiasi di strati di unità nascoste.La figura B
rappresenta la topologia di una ANN a strati
con un unico strato di unità nascoste. I colle-
gamenti tra le diverse unità sono schematizza-
ti mediante delle frecce,le quali indicano anche
il senso in cui si propaga l»informazione.

mai viste prima,manifestando quindi capacità
di capire piuttosto che di imparare a memo-
ria,attraverso un meccanismo di associazio-
ne tra stimoli simili.Questa capacità di gene-
ralizzazione di ciò che si impara è una carat-
teristica tipica dell»intelligenza umana.

Le reti neurali costituiscono quindi un
approccio complementare ai metodi tradi-
zionali e sono particolarmente adatte alla
previsione dell»inquinamento da ozono.

Le reti neurali artificiali

Le ANN funzionano in maniera simile al
cervello umano (fig.A): la conoscenza di un
fenomeno avviene infatti tramite l»esperien-
za e l»addestramento e non attraverso la
conoscenza del legame esistente tra input e
output.Si tratta quindi di un modello a sca-
tola neraª che è in grado di prevedere l»out-
put sulla base dell»esperienza effettuata e non
della sua matematizzazione.

L»esperienza di una rete neurale artificia-
le consiste in una serie di esempi che le ven-
gono forniti.Ciascun esempio è formato da

una serie di input e dai relativi output.L»ad-
destramento della rete neurale artificiale è la
parte più delicata del processo:a partire dagli
esempi forniti, la rete deve essere in grado di
riprodurre (mediante un preciso algoritmo)
la funzione cercata.

Una rete neurale artificiale è struttural-
mente formata da un certo numero di unità
collegate tra di loro.Alcune unità ricevono
segnali dall»esterno e per questo vengono
chiamate unità di input della rete; analoga-
mente le unità che forniscono il loro valore
all»ambiente esterno sono chiamate unità di
output. In mezzo ci sono le cosiddette unità
nascoste (hidden units).Ogni unità  della rete
neurale artificiale interagisce con tutte le
unità ad essa collegate mediante dei pesi,che
rappresentano l»intensità del legame tra le
stesse. Le unità possiedono un particolare
stato di attivazione, risultante dalla somma
delle informazioni che provengono da tutte
le unità ad essa collegate, ponderate dai
rispettivi pesi. (vedi fig.B) 

Il lavoro con una rete neurale è caratte-

B Topologia di una rete neurale a strati 1

Strato unità di 
input

Strato unità 
nascoste

Strato unità di 
output

Unità di 
Input

Unità
Nascoste

Unità di 
Output

1 In particolare è rappresentata una rete con 2 unità di input,un solo strato con  2 unità nascoste e  3 unità di output.



Parametri utilizzati

Prima di poter addestrare la rete neura-
le occorre fare particolare attenzione alla
scelta dei parametri da utilizzare come input
del modello. Per questo motivo sono stati
studiati i legami esistenti tra i livelli di ozono
presenti nell»atmosfera e le concentrazioni di

altri inquinanti, le emissioni locali e una serie
di parametri meteorologici. Nella tabella 1
sono elencati i diversi parametri e il tipo di
dati (medie orarie,massime orarie, somme
giornaliere,º) presi in considerazione.

Per studiare la connessione tra le immis-
sioni di ozono e gli altri parametri sono stati

utilizzati diversi metodi: sono stati calcolati i
coefficienti di correlazione (i risultati ottenu-
ti per alcuni inquinanti sono riportati nella
tabella 2) e in alcuni casi sono state studiate
le curve dei due parametri (mediante la fun-
zione di cross-correlazione) per evidenziare
andamenti particolari ed eventuali ritardi (si
è osservato ad esempio che i valori dell»ozo-
no possiedono un ritardo di circa tre ore
rispetto a quelli dell»irraggiamento).

Dai diversi metodi si è trovato che i para-
metri maggiormente connessi ai carichi di
ozono presenti nell»atmosfera sono la tem-
peratura massima giornaliera, la concentra-
zione massima di ozono del giorno prece-
dente, l»irraggiamento medio giornaliero e la
direzione del vento.Sono apparsi meno rile-
vanti la velocità del vento, le differenze tra
giorno feriale e giorno festivo e l'umidità rela-
tiva.

La forte dipendenza dalla concentrazio-
ne di ozono del giorno precedente indica che
il fenomeno dell»inquinamento fotochimico
possiede una certa inerziaª,cioè che i cari-
chi di ozono tendono mediamente a rimane-
re stabili sull»arco di alcuni giorni. In alcune
giornate particolari, tale inerzia sembra
scomparire e le concentrazioni di ozono pos-
sono variare drasticamente in poche ore.
Questi episodi sono i più difficili da prevede-
re,ma anche i più pericolosi per la tutela del-
la salute degli esseri viventi e dell»ambiente in
cui viviamo.

L»elevato coefficiente di correlazione con
la temperatura e con l»irraggiamento,sono la
conseguenza della necessaria presenza della
radiazione solare per la produzione dell»ozo-
no in atmosfera.

Queste informazioni sulla correlazione
delle concentrazioni di ozono con i diversi
parametri in gioco sono state fondamentali
per la costruzione delle prime reti neurali.
Nella scelta della topologia di una ANN non
vi sono infatti regole sul numero di input da
scegliere, né sul numero di strati e di unità
nascoste necessari. Partendo dai risultati
ottenuti mediante le prime reti, sono state
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1 Parametri utilizzati per lo studio dei livelli di ozono
presenti nell»atmosfera

Media Massima Minima Altro

giornaliera oraria oraria

giornaliera giornaliera

Parametri meteorologici

Temperatura X X X

Irraggiamento X Somma irraggiamento 

giornaliero

Direzione del vento X

Velocità del vento X

Umidità relativa X X X

Situazioni sinottiche Dati giornalieri

Pioggia (mm) Somma giornaliera

Inquinanti

NO2 X

O3 X X

Altri parametri

giorno Feriale o festivo

mese Mese della previsione

2 Coefficienti di correlazione tra la massima oraria 
di ozono e alcuni parametri

Coefficiente di 

correlazione

Parametro

Temperatura oraria massima 0,85

Irraggiamento medio giornaliero 0,66

Umidità relativa oraria -0,56

Media giornaliera NO2 0,46

Massima O3 giorno precedente 0,74

Le temperature, il sole, il vento, l»umidità e l»ozono



set di esempi. Per la fase di addestramento
sono stati utilizzati i dati meteorologici gior-
nalieri  forniti dall»Istituto Svizzero di
Meteorologia  e i dati delle immissioni degli
anni 1990-1997 misurati dall»Ufficio della pro-
tezione dell»aria del Canton Ticino.La validità
della previsione è stata verificata mediante i
dati del 1998.Allo scopo di migliorare i risul-
tati nel periodo dell»anno in cui l»inquina-
mento fotochimico diviene rilevante, la rete
è stata addestrata unicamente con i dati dal
1° maggio al 30 settembre dei diversi anni.

La scelta del numero di esempi da utiliz-
zare durante l»addestramento determina in
parte la qualità previsionale di una rete.
Occorre raggiungere una sorta di compro-
messo:un numero insufficiente di esempi non
permette alla rete di imparare la relazione tra
input e output; un numero troppo elevato,
oltre ad aumentare i tempi di apprendimen-
to, fa sì che la rete impari molto bene gli
esempi forniti,ma perda completamente la
capacità di generalizzare.

Dall»analisi delle distribuzioni delle immis-
sioni di ozono nel Cantone Ticino e in parte
del Canton Grigioni,si è trovato che le zone
con immissioni più elevate sono il Mendri-

siotto e il Piano di Magadino. Sono dunque
state scelte le due località di Mendrisio e
Locarno come punti su cui costruire una rete
neurale artificiale in grado di prevedere le
concentrazioni orarie massime di ozono.

L»input sinottico

Il processo di formazione dell»inquina-
mento fotochimico non può essere compre-
so unicamente sulla base della meteorologia,
delle emissioni e della chimica atmosferica
locali.Ad esempio non si possono trascurare
i fenomeni di trasporto che avvengono nel-
l»atmosfera, la distribuzione spaziale della
pressione,º.

Per questi motivi, oltre ai dati meteo
locali, si è introdotta quale input una varia-
bile che tenesse conto della meteorologia
giornaliera su scala sinottica.Tale parame-
tro  denominato sinottico  è stato rica-
vato nel seguente modo:un gruppo di ricer-
catori di Ginevra ha proposto un modello
di classificazione delle situazioni meteoro-
logiche sinottiche in 144 situazioni tipiche,
sulla base dei dati di situazioni meteo euro-
pee su un periodo di 12 anni, per un totale
di circa 9.000 situazioni[1]. Queste 144
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apportate una alla volta una serie di modifi-
che per migliorare i risultati in fase operativa.
La qualità previsionale delle diverse ANN
ottenute è stata valutata utilizzando in fase
operativa un set di dati di cui si conoscevano
gli output. Questo set di dati non è stato
ovviamente utilizzato nella fase di addestra-
mento.

La direzione di provenienza del vento è
stata introdotta nel modello come input bina-
rio,che contenesse quindi solo l»informazio-
ne vento da sudª oppure vento da nordª.

Volendo garantire una concreta operati-
vità della rete si sono utilizzati, quali input,
parametri facilmente ottenibili giornalmente
e che non contenessero già un ampio margi-
ne di errore.Sono dunque stati scartati para-
metri interessanti come ad esempio l»orario
in cui si è avuto un fenomeno temporalesco.
Un temporale mattutino,quando il processo
della formazione dell»ozono non è ancora ini-
ziato, non ha sicuramente lo stesso effetto
sulle concentrazioni di ozono presenti in
atmosfera,di un temporale pomeridiano.

Oltre alla scelta dei parametri migliori,
data la complessità del fenomeno che si vuo-
le prevedere,occorre disporre di un ampio
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Uno scarto inferiore al 5,5% tra i dati previsti dal modello e quelli reali

La stazione di analisi dell»aria,presso le scuole comunali di Chiasso.



Salvioni 
arti
grafiche

situazioni sono state ulteriormente rag-
gruppate sulla base dei superamenti di
determinate soglie di ozono. Ad esempio
sono state raggruppate tutte le situazioni in
cui nel set di esempi non si è mai verificato
un superamento dei 100 mg/m3 per la con-
centrazione oraria massima di ozono.Que-
sta operazione è stata effettuata in modo
indipendente per le località di Locarno e di
Mendrisio. Si sono così ottenuti per ciascu-
na delle due località sei diversi valori del-
l»input sinottico, che sono stati associati alle
diverse giornate e sono stati utilizzati come
input del modello.

Risultati ottenuti

Un miglioramento importante in fase
operativa si è ottenuto triplicando nel set di
esempi i dati delle giornate in cui le massime
concentrazioni di ozono superavano i 220
±g/m3 per la località di Mendrisio e,rispetti-
vamente i 200 ±g/m3 per Locarno. Questa
modifica ha permesso di aumentare la stati-
stica delle giornate con concentrazioni ele-
vate di ozono, ed è stata suggerita dal fatto
che le prime reti si erano inizialmente dimo-
strate incapaci di prevedere le punte di inqui-
namento fotochimico superiori ai 180 ±g/m3.
Anche da questo punto di vista una rete neu-
rale funziona in modo analogo al cervello
umano:tende ad imparare meglio quello che
osserva un numero maggiore di volte.
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1 La curva rossa indica i valori misurati,mentre quella blu quelli previsti. I dati si riferiscono al periodo da maggio a settembre
del 1998.
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Un ulteriore miglioramento in fase opera-
tiva si è ottenuto inserendo,oltre alle concen-
trazioni di ozono del giorno precedente alla
previsione,anche quelle di due giorni prima.

La rimozione di alcuni parametri inizial-
mente introdotti (come ad esempio la dire-
zione del vento nel giorno precedente alla
previsione),ha permesso alla rete di ottene-
re migliori risultati.

La rete neurale che si è dimostrata
migliore in fase operativa è costituita da 11

input, uno strato di 10 unità nascoste e un
solo output (la concentrazione oraria massi-
ma di ozono prevista per il giorno successi-
vo).Gli input utilizzati sono i seguenti:

• la concentrazione oraria massima di O3 del
giorno precedente la previsione;

• la concentrazione oraria massima di O3 dei
due giorni precedenti la previsione;

• la temperatura oraria massima del giorno
precedente la previsione;

C Le previsioni per Mendrisio1



ozono previste dalla rete neurale mentre la
linea rossa illustra le concentrazioni effetti-
vamente misurate durante circa 150 giorni
dell»estate 1998.Si nota che la rete è in grado
di riprodurre bene l»andamento delle con-
centrazioni misurate, e che lo fa meglio nei
casi in cui le concentrazioni aumentano pro-
gressivamente durante giornate successive.
Questa capacità di memoriaª della rete è
probabilmente garantita dall»introduzione dei
valori di ozono dei due giorni precedenti alla
previsione quali input.Nei casi in cui le immis-
sioni di ozono hanno salti più repentini, la
rete incontra maggiori difficoltà,ma la previ-
sione rimane comunque più che discreta.

¤ da osservare che in generale la rete
prevede carichi inquinanti leggermente più
bassi rispetto a quelli realmente misurati.
L»unico periodo durante il quale i valori pre-
visti sono costantemente superiori a quelli
misurati è quello tra il 5 e il 15 agosto.Que-
sta potrebbe essere una conseguenza del
fatto che la rete ignora, a causa degli input
scelti, che in tale periodo le emissioni di
precursori (cioè inquinanti che sono alla
base della formazione dell»ozono) sono

ridotte a causa della chiusura di numerose
aziende.

Tutte le reti neurali ottenute per la loca-
lità di Locarno - in particolare quella risulta-
ta migliore, le cui previsioni sono mostrate in
figura D  si sono dimostrate incapaci di pre-
vedere la punta di inquinamento attorno ai
300 ±g/m3 misurata alla fine del mese di luglio.
Questa difficoltà è la conseguenza della man-
canza,nel set di esempi degli anni 1990-1997,
di giornate con concentrazioni orarie massi-
me di ozono superiori ai 250 ±g/m3.

Analizzando i risultati ottenuti in fase ope-
rativa,si nota che le giornate in cui le reti han-
no mostrato l»errore maggiore nella previsio-
ne (che è stato di circa 50  70 ±g/m3) sono
indipendenti dalla particolare rete neurale uti-
lizzata.Tale errore ottenuto sembra essere un
limite per il tipo di modello utilizzato.

Conclusioni

Le reti addestrate per entrambe le località
ticinesi appaiono soddisfacenti e consentono
una previsione dell'inquinamento fotochimico
per il giorno successivo con uno scarto tra i
dati previsti e quelli misurati inferiore al 5,5%.
Il modello si mostra dunque come un sistema
oggettivo e funzionante per ottenere delle
previsioni sulle concentrazioni di ozono ed è
utilizzato a partire dall»estate 1999 dall»Ufficio
della Protezione dell»aria a scopo informativo
per la popolazione. ■
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• la temperatura oraria massima del giorno
della previsione;

• l»umidità oraria minima del giorno prece-
dente la previsione;

• Il mese nel quale viene effettuata la previ-
sione;

• l»input sinottico del giorno precedente la
previsione;

• l»input sinottico del giorno della previsione;
• li millimetri di pioggia del giorno preceden-

te la previsione;
• la direzione del vento alle ore 12.00 del

giorno della previsione;
• la somma dell»irraggiamento giornaliero del

giorno precedente la previsione.

Tra gli undici input utilizzati ce ne sono
tre (situazione sinottica, temperatura oraria
massima e direzione del vento) che si riferi-
scono al giorno della previsione dell»ozono e
che sono a loro volta previsti dall»Istituto
Svizzero di Meteorologia.

I risultati ottenuti con le ANN sono
mostrate nelle figure C (per la località di
Mendrisio) e D (per la località di Locarno).La
linea blu riporta le massime giornaliere di
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D Le previsioni per Locarno 1

1 La curva rossa indica i valori misurati,mentre quella blu quelli previsti. I dati si riferiscono al periodo da maggio a settembre
del 1998.


